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“Laboratorio Appennino” 
 
 

 
 

   programma preliminare 
Trekking delle Buone Pratiche  

- con incontri letterari - 
 

  Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise 
Parco Regionale Sirente Velino 

 

sabato 20 – venerdì 26 luglio 2019 
 

Civitella Alfedena/Villetta Barrea 
Bisegna - Pescina – Rovere - Rifugio Sebastiani 

Massa d’Albe – Rocca di Mezzo 
(27 luglio ritorno PNALM) 
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In questi ultimi anni (2016-2018 abbiamo attraversato, con vari trekking, i Parchi nazionali 
dell’Appennino Centrale (Monti Sibillini, Gran Sasso-Laga, Majella, Abruzzo-Lazio-Molise) 
serbatoi di biodiversità naturale, paesaggistica, culturale e sociale, per sostenere i loro valori e 
il loro ruolo anche attraverso numerosi incontri con le comunità locali, con gli amministratori e i 
sindaci, con i dirigenti delle aree protette, con gli operatori economici.  
 
Da tali incontri e dai confronti con le problematiche dei territori è nato il progetto “Laboratorio 
Appennino”, presentato a Villetta Barrea durante il Trekking delle Reti, dai parchi, nuovi 
scenari per giovani generazioni nel 2018, con l’obiettivo di costruire, grazie ad una “alleanza” 
fra Appennini e Alpi, ponti e sinergie tra le realtà che vivono ed operano negli Appennini per 
conoscere, potenziare ed integrare le pratiche già attive, per creare una forza comune che 
affronti i tanti problemi delle montagne appenniniche, avendo come prospettiva le giovani 
generazioni. 
 
Quest’anno riprenderemo il cammino percorrendo i sentieri che uniscono il Parco 
Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise al Parco Regionale Sirente Velino per:  
 

• continuare a mantenere alta l’attenzione sulla centralità e l’importanza strategica 
dei Parchi nazionali e regionali e delle aree Natura 2000 – come ribadito nella “Carta 
di Fontecchio”- sottolineandone la crescente marginalità all’interno delle agende e 
delle priorità della politica nazionale, denunciando le speculazioni e un turismo 
sempre meno sostenibile e a volte aggressivo. 
Ne è un esempio il progetto di realizzare, nel Parco Regionale del Sirente-Velino, il 
collegamento degli impianti sciistici di Ovindoli con quelli di  Campo Felice attraverso i 
Piani di Pezza, mettendo così a rischio vaste aree naturali di primaria importanza per 
fauna e flora in presenza di Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione 
Speciale (ZPS);  

• sostenere la candidatura dell’intera rete delle aree naturali protette dell’Appennino 
Centrale nell’elenco del World Heritage dell’UNESCO; 

 

• denunciare la condizione nella quale si trovano le aree naturali protette in 
Abruzzo, che vantano una straordinaria biodiversità ed un patrimonio naturalistico 
dall’elevata valenza ambientale, paesaggistica e culturale (tre Parchi nazionali, 1 Parco 
regionale, un’Area marina protetta, 25 Riserve regionali e 59 Siti Natura 2000), con 3 
parchi su 4, ad oggi  senza governo:  

o Parco Nazionale della Majella: senza  presidente e direttore; 
o Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise: senza direttore, mentre il 

Presidente ha concluso il suo mandato il 2 maggio scorso;  
o Parco Regionale Sirente-Velino: commissariato da anni, in attesa della nomina 

del direttore. 
 

• attuare quanto concordato nella “Carta di Intenti”, votata nell’incontro di 
“Laboratorio Appennino” (16 dicembre 2018 - L’Aquila), nella quale  Mountain 
Wilderness conferma la volontà di operare attivamente per:  
- sostenere e dare risonanza alle esperienze virtuose già presenti;  
- stimolare la moltiplicazione di tali esperienze mediante l’esempio, fino alla 

costruzione di una vera e propria rete di buone pratiche;  
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- dar vita ad una alleanza stabile lungo l’intera dorsale appenninica tra tutti coloro 
che operano fuori dalle logiche del consumismo; 

- dare forza alla rivendicazione di una nuova politica per l’Appennino e per la 
montagna tutta, incentrata sull’armonia tra natura e presenza dell’uomo. 

 

• sottolineare l’importanza del rapporto tra valori ambientali e valori culturali, tra 
montagna e ispirazione poetica e artistica. 

 
Riteniamo che questo sia un modo profondo, produttivo, coinvolgente che aiuta  a sostenere 
chi ha scelto di rimanere o iniziare a vivere in montagna nonostante mille difficoltà da 
superare. 
Torniamo in Abruzzo carichi di queste speranze, per comunicare, per ascoltare, portandovi 
tenacia e energia.  

Gli itinerari che verranno percorsi riguardano il versante abruzzese del Parco Nazionale 
d’Abruzzo, Lazio e Molise e si congiungeranno con il Parco Regionale del Sirente Velino, 
attraversando zone di grande interesse naturalistico, di biodiversità naturale e storico/culturale.  
 
Come sempre Il passaggio rispettoso di Mountain Wilderness equivarrà a un dialogo con gli 
orsi marsicani, con i lupi, con i camosci, le aquile ed i grifoni, e con gli abitanti dei piccoli 
borghi, che ricchi di speranza, sempre hanno accolto i partecipanti con spontanea gentilezza. 
 
Incontreremo anche alcuni scrittori particolarmente sensibili alle problematiche 
dell’Appennino: con loro potremo scambiare le impressioni ricavate dal contatto con la natura 
e con percorsi sempre profondamente suggestivi. E se insieme riusciremo a scrivere queste 
nostre impressioni, il risultato diventerà un grido fortissimo per la salvezza della montagna. 

 

 
                                       (foto giogiorodano46) 

 
ITINERARI 

 
 
Sabato 20 luglio 
arrivo e sistemazione  
accoglienza e presentazione del programma 
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Cena di benvenuto	  	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  
Villetta Barrea 

 
Domenica 21 luglio 
Pietre bianche (mt 1114), Colli Alti (mt 1427), Rifugio Prato Rosso (mt 1536), La Pietra del 
Principe (mt 1800), La Fonte dell’Appia (mt 1374), Bisegna (mt 1210) 
(E2-D6-A9-A1) 
dislivello salita: mt 680 
dislivello discesa: mt 590 
tempo complessivo: 6 ore 

Bisegna - “Prati del Lupo” 
Cena, pernottamento, colazione, pranzo al sacco    

 
Lunedì 22 luglio  
Bisegna, Vecchio Tratturo (mt 942), Valle Giovenco, Selva di Martino, (Sentiero Ignazio Silone) Prato 
delle Streghe – Sella delle Capre (mt 1140), Casa di Pietro Spina, Pescina (mt 735) 
 

dislivello salita: mt 250 
dislivello discesa: mt 500 
tempo complessivo: 5 ore 

Pescina hotel “San Berardo” 
Cena, pernottamento, colazione, pranzo al sacco  

 
Martedì 23 luglio (Parco Regionale Sirente Velino) 
Pescina (trasferimento) Forca Caruso (mt 1107), Monte Ventrino (mt 1508), Monte San Nicola   
(mt 2012), Monte Sirente (mt 2349), Colle di Mantra Murata (mt 1949), Rovere (mt 1418) 
(crinali, 13B-15- 14) 
dislivello salita: mt 1242 
dislivello discesa: mt 931 
tempo complessivo: 7 ore 
 Rocca di Mezzo hotel “Caldora” 

Cena, pernottamento, colazione, pranzo al sacco    
 
Mercoledì 24 luglio  
Vado di Pezza (mt 1468), Piano di Pezza (mt 1480), Valle Ortica (mt 1784), Cimata di   Pezza  
(mt 2082), Cimata di Puzzillo ( mt 2140), Rifugio “Vincenzo Sebastiani” (mt 2102) 
(1B) 
dislivello salita: mt 672 
dislivello discesa: mt 38 
tempo complessivo: 5 ore 
 Rifugio “Vincenzo Sebastiani” 

Cena, pernottamento, colazione, pranzo al sacco 
   
Giovedì 25 luglio 
Rifugio “Vincenzo Sebastiani” (mt.2102), Monte il Bicchero (mt.2161), Monte Velino (mt. 
2486), Monte Cafornia (mt. 2409), Fonte Canale (mt. 1202), Massa d'Albe (mt. 858) 
(1G-1-6) 
dislivello salita: mt 384 
dislivello discesa: mt 1628 
tempo complessivo: 7 ore. 

Rocca di Mezzo hotel “Caldora” 
Cena, pernottamento, colazione, pranzo al sacco 
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Venerdì 26 luglio 
Valle delle Lenzuola (mt.1400), Monte delle Lenzuola (mt. 1880), Campi della Magnola (mt. 
1825), Monte Magnola (mt. 2220), Rifugio Telespazio (mt. 1941), Monte Pidocchio (mt. 
1680), Stazione Partenza impianti sci Ovindoli (mt. 1450) 
dislivello salita: mt 820 
dislivello discesa: mt 750 
tempo complessivo: 6 ore 

Rocca di Mezzo hotel “Caldora” 
incontro conclusivo 
Cena, pernottamento, colazione 

 
Sabato 27 luglio  

(Trasferimento al PNALM per recupero auto) 
 

 

 
 

Informazioni 
 
base di partenza: Villetta Barrea – arrivo: Rocca di Mezzo 
appuntamento: sabato 20 luglio - pomeriggio– accoglienza, presentazione del  

programma e cena di benvenuto  
inizio trekking: domenica 21 luglio  
fine trekking: venerdi 26 luglio  
(sabato 27 luglio ritorno PNALM) 
   

la quota comprende 
 
Guida (Accompagnatore di Media Montagna – Regione Abruzzo),  
7 pernottamenti, cene, colazioni, pranzi al sacco, trasferimenti e trasporto zaini/borse da 

una tappa all'altra, così da non avere lo zaino pesante da portare durante la giornata.   
 

Quota  € 450,00 
 

I costi possono variare in relazione al numero degli iscritti.  
 

Per motivi logistici, il gruppo sarà formato da un minimo di 11 ad un massimo di 15 
partecipanti. 
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* 
I minori di 14 anni non possono partecipare . 

I minorenni tra 14 e 17 anni devono  essere accompagnati da un genitore. 
 
* 

Gli itinerari, in alcuni casi impegnativi per il dislivello, non presentano pericoli oggettivi. 
* 

I tempi di percorrenza consentono un’andatura che permetta di osservare e apprezzare ciò 
che ci circonda. 

                     * 
Entro giugno verranno comunicate le varie iniziative e incontri collegati alle tappe. 

 
                                                               * 

La guida potrebbe scegliere percorsi alternativi in caso di condizioni meteo sfavorevoli.  
 

Le iscrizioni si chiuderanno il 30 giugno  
(prevedono il versamento di una caparra pari al 25% della somma totale). 

 
Per ulteriori informazioni  

giuliobello@mountainwilderness.it; viola.marano@libero.it 
	  
	  
	  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi e società citati 
possono essere marchi di proprietà dei rispettivi titolari o marchi registrati d’altre società e sono stati utilizzati a puro scopo esplicativo ed a 
beneficio del possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti. 


